
IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 

DECRETO N. 4291 del 19 Dicembre 2016

Rettifica del Decreto n. 4092 del 02/12/2016 

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 4092 del 02/12/2016, relativo alla liquidazione del terzo stato 

di avanzamento lavori (III SAL) per la domanda di pagamento protocollo CR-49063-2016 del 

15/09/2016 di cui alla concessione a favore della SOC. AGR. AUGUSTA DI ROMAGNOLI SABRINA E 

C. S.N.C., a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocol-

lo CR-30755-2014 del 10/09/2014.

Considerato che tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché nella domanda di liquida-

zione era erroneamente indicato l’IBAN non corretto del beneficiario SOC. AGR. AUGUSTA DI 

ROMAGNOLI SABRINA E C. S.N.C. e tale IBAN era stato riportato nel Decreto medesimo; 

Tenuto conto che con protocollo CR-67224-2016 del 13/12/2016, il beneficiario SOC. AGR. AU-

GUSTA DI ROMAGNOLI SABRINA E C. S.N.C. ha caricato su SFINGE la comunicazione di rettifica del 

proprio IBAN da considerare per la liquidazione della somma da erogare a contributo che risulta 

essere correttamente IT 42 H 05387 66850 00000 2231162;  

Ritenuto pertanto di dover rettificare il Decreto n. 4092 del 02/12/2016, per la sola parte relativa 

all’IBAN del beneficiario, fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai rife-

rimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata; 

Ritenuto di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo 

richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla 

concessione, secondo quanto indicato nella nota di erogazione predisposta dalla società 

INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell’Allegato Unico prospetto sintetico quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto di incaricare la “BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – filiale di MIRANDOLA 

(MO)”, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di 

contributo, di liquidare l’importo di € 220.497,39, di cui € 6.959,02 da erogare al beneficiario e di 

cui € 213.538,37 da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del III SAL per gli 

interventi sull’immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra 

la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli 

importi indicati nell’allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;   

DECRETA 

1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 4092 del 02/12/2016, relativamente all’IBAN del bene-

ficiario che correttamente risulta essere IT 42 H 05387 66850 00000 2231162, come peraltro

riportato nell’Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostan-

ziale;
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2. di mantenere valida tutta la restante parte del suddetto Decreto n. 4092 del 02/12/2016, sia

relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione ammini-

strativa ivi riportata;

3. di dare mandato alla “BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – filiale di MIRANDOLA

(MO)”, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di

contributo, di modificare l’IBAN del beneficiario relativo alla liquidazione in oggetto;

4. di dare mandato all’istituto di credito prescelto dal beneficiario, che risulta essere la “BANCA

POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – filiale di MIRANDOLA (MO)”, di erogare l’importo di €

220.497,39   secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti

S.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati

nell’allegato unico al presente provvedimento;

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla SOC. AGR. AUGUSTA DI

ROMAGNOLI SABRINA E C. S.N.C., e all’istituto di credito “BANCA POPOLARE DELL'EMILIA

ROMAGNA – filiale di MIRANDOLA (MO)”, da questi prescelto, a cura del Responsabile della

procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e s.m.i., con le

modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata Ordinanza.

Bologna, 

    Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente)
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CR-30755-2014 10/09/2014

CR-332-2016 07/01/2016

CR-25274-2016 10/05/2016

CR-49063-2016 15/09/2016

Mirandola Modena

CR-25423-2015 09/06/2015

DURC rilasciato il DURC-10280-2016 16/11/2016

// //

CR-60667-2015 21/12/2015

BANCA CONVENZIONATA

RECAPITI BENEFICIARIO PER LA 

GESTIONE DELLA PRATICA
IVA

I SAL II SAL SALDO

€ 679.145,02 € 0,00 € 161.861,71 € 135.389,17

€ 679.145,02 € 0,00 € 0,00 € 161.861,71 € 135.389,17 € 0,00 € 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

COSTO 

RENDICONTATO

COSTO       

AMMISSIBILE

COSTO NON 

AMMISSIBILE/ 

COSTO SOSPESO / 

NON EROGABILE

CONTRIBUTO DA 

LIQUIDARE AL 

BENEFICIARIO

CONTRIBUTO DA 

EROGARE AI 

FORNITORI

€ 212.937,35 € 212.937,35 € 8.011,23 € 6.959,02 € 213.538,37

€ 212.937,35 € 212.937,35 € 8.011,23 € 6.959,02 € 213.538,37

IMPORTO

TOTALE € 0,00

IMPORTO

€ 0,03

€ 0,03

€ 7.369,25

€ 641,92

TOTALE € 8.011,23

IMPORTO

TOTALE € 0,00

TOTALE GENERALE € 8.011,23

NUMERO PAGAMENTO 

ID RICHIESTA SFINGE

ID PAGAMENTO

CODICE CUP

STRINGA MIP

CODICE FISCALE PARTITA IVA IMPORTO CODICE NN

01804530366 01804530366 € 6.959,02 99

00772820361 00772820361 € 204.926,12 00

VNCDNC65M26D653I 01819770544 € 4.029,06 18

ZBNRNT60S11F240N 01649240361 € 4.583,19 18

TOTALE € 220.497,39

ft. 103 del 12/09/2016 emessa da Gemelli Costruzioni 

S.r.l.

Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 7.369,25 (al lordo di iva), nel dettaglio ripartito tra € 7.369,23 per 

eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: 

A08008 - A08019 - A07075.g) e € 0,02 per errore di sommatoria delle lavorazioni consuntivate afferente alla macro voce "Finiture". 

IT62W0631538760000000083995

GEOM. RENATO ZABINI IT68E0503466850000000002319

NOTA 1: Si segnala la discordanza tra Domanda di pagamento e Decreto di concessione n. 989 dell'8/06/2015 relativamente agli importi parziali delle opere strutturali e delle opere per le finiture, mentre 

rimangono invariati gli importi totali. Gli importi verranno erogati così come previsti dal Decreto di Concessione. In fase istruttoria è stata applicata l'aliquota iva al 10% per l'intervento e al 22% per le 

restanti spese. 

NOTA 2: Si precisa che il contributo concesso da Decreto presenta un riproporzionamento dei costi di intervento sulla base della superficie effettivamente utilizzata alla data del sisma rispetto a quella 

dichiarata in perizia in quanto il sottotetto risultava essere inagibile (come da Esito Istruttorio del 15/01/2015 - domanda di concessione CR - 30755-2014). Pertanto le spese edili rendicontate saranno 

ammesse per il 97,26% ed il restante ricadrà tra gli importi a carico del beneficiario. Nel presente SAL l'importo richiesto relativo agli interventi realizzati, viene consuntivato con l'applicazione del 

riproporzionamento con coeff. 97,256%, l'erogazione del saldo sarà dunque subordinato alla presentazione della fattura quietanzata dal beneficiario della quota parte non coperta dal contributo (2,74% 

del costo dell'intervento complessivamente realizzato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NOTA 3: L'impresa affidataria dei lavori Gemelli Costruzioni detiene l'attestazione SOA n. 16239/11/00 (Codice OG1-categoria IV) per importi fino a € 2.582.000 con validità fino al 08/12/2020.                                                                                                                                                                                                                                                       

NOTA 4: Nell'importo erogato a presente SAL viene incluso un recupero spese dai SAL precedenti - nel dettaglio € 6.959,02 da pagare al beneficiario per rimborso delle ritenute d'acconto versate ed € 

8.612,25 relativamente da pagare ai professionsiti, per importi richiesti in spese tecniche, ammessi ma sospesi ai precedenti SAL.

IT42H0538766850000002231162

GEMELLI COSTRUZIONI SRL IT98Q0638566730000000130741

Società Agricola AUGUSTA DI ROMAGNOLI SABRINA E C. 

S.N.C.

DOTT. AGR. DOMENICO VINCENTI

CR-30755-2014 del 10/09/2014

0800000030000307552014

E82F15000270001

//MIP/E82F15000270001/NN/IBANccDEDICATO/0800000030000307552014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

IBANINTESTATARIO CONTO CORRENTE

III SAL

MOTIVAZIONE

"Fattura n°…del (data) fornitore ….

"Fattura n°…del (data) fornitore ….

ft. 104 del 12/09/2016 emessa da Gemelli Costruzioni 

S.r.l.

Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 641,92 per carenza di idonea documentazione a supporto delle 

prestazioni rendicontate. Si rimanda, pertanto, l'acquisizione di maggiori dettagli al successivo SAL. 

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA MOTIVAZIONE

TOTALE € 220.497,39

ft. 103 del 12/09/2016 emessa da Gemelli Costruzioni 

S.r.l.

L'importo è sospeso in quanto non trova riscontro nella sommatoria delle lavorazioni effettuate al presente SAL afferente alla 

macro voce "Opere impiantistiche"  

ft. 102 del 12/09/2016 emessa da Gemelli Costruzioni 

S.r.l.

L'importo è sospeso in quanto non trova riscontro nella sommatoria delle lavorazioni effettuate al presente SAL afferente alla 

macro voce "Opere strutturali"        

SCORTE

DELOCALIZZAZIONE

PRODOTTI DOP/IGP

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA MOTIVAZIONE
"Fattura n°…del (data) fornitore ….

"Fattura n°…del (data) fornitore ….

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI Via Borghetto, n°68/70  - CAP 41037 DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO

AIA

CUP E82F15000270001

DELOCALIZZAZIONE NO TITOLO ABILITATIVO

BENI STRUMENTALI

TOTALE € 220.497,39

TIPOLOGIA DI INTERVENTO CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE

PRODOTTI DOP/IGP

3

NON DETRAIBILE

SCORTE

III SAL

IMMOBILI € 220.497,39

ECONOMIE

CONTRIBUTO EROGATO
QUOTA COPERTA DA 

ASSICURAZIONE

CONTRIBUTO 

RIDETERIMINATO  

(per eventuale 

aggiornamento)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
CONTRIBUTO 

CONCESSO

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

(codice) (codice)
16/11/2016

(codice)A-01.11.40
CODICE ATECO                                          

dell'attività svolta nell'immobile

PROTOCOLLI FASCICOLO

LEGALE RAPPRESENTANTE
RICHIESTA DI CONTRIBUTO

DOMANDA DI PAGAMENTO 1 SAL
RMGSRN70T63F240DRomagnoli Sabrina

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE  (III SAL)

Società Agricola AUGUSTA DI ROMAGNOLI SABRINA E C. S.N.C.

ANAGRAFICA

TIPO impresa

BENI STRUMENTALI

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA

IMMOBILI € 220.497,39

DELOCALIZZAZIONE

SEDE LEGALE
DOMANDA DI PAGAMENTO 3 SAL

DOMANDA DI PAGAMENTO 2 SAL
ModenaMirandolaVia Petrarca n° 20  - CAP 41037

ANTIMAFIA (richiesta)

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)

01804530366


